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Titoli di studio 

 

 

Maturità  magistrale 

Laurea  Psicologia clinica conseguita presso l’Università agli      Studi 

di Padova il 18 luglio 1978. 

Specializzazione Corso quadriennale di specializzazione per Psicoterapeuta 

conseguito presso la Scuola Superiore di Specializzazione in 

Psicologia Clinica dell’Università Pontificia Salesiana in Roma 

                                 Corso di Mediatore Familiare biennale conseguito presso 

l'Istituto Veneto di terapia familiare 

                                  Specializzazione in  Psicologia Forense 

Iscrizione                  Albo Psicologi e Psicoterapeuti della Regione Friuli Venezia 

Giulia 

                                 Consulente del Giudice come  C.T.U. presso il Tribunale di 

Pordenone e Tribunale per i minori di Trieste 

 

 

 

 

 

 



C U R R I C U L U M       F O R M A T I V O 

 

Stage : C.E.M.E.A. per la formazione di operatori di soggiorni 

vacanze, centri sociali, operatori scuole e U.S.L., 

amministratori Enti Locali (sede centrale Firenze) anni 

1985/1986 

 : Tecniche corporee (prof. DAWNING) Venezia 

settembre- ottobre 1994 

 : Residenziale tecniche corporee: “Il linguaggio del 

corpo” (prof. DAWNING) Firenze – 4/9 maggio  1995 

 : Cooperative LEARNING – corso presso l’Istituto 

Superiore Internazionale di Ricerca Educativa. Venezia 

– settembre 1994 

 : Seminario di studio di BODY TERAPY – Firenze 

settembre 1996 – giugno 1997 (prof. Renata 

SABATINO) 

                              : Qualifica di Consulente in Psicologia Giuridica 

conseguito presso l’ Istituto Veneto di Terapia 

Familiare di Treviso 

                              : Qualifica di Mediatore Familiare Sistemica – 

conseguito presso l’ Istituto Veneto di Terapia 

Familiare di Treviso 2001-2003  

  

Attività di supervisione: Docenti Scuola Superiore di Specializzazione dal 

1991 ad oggi 

 

 

 

 

 



A T T I V I T A’    P R O F E S S I O N A L I 

 

Consulente civile in qualità di Psicologa/Psicoterapeuta presso 

l’Ospedale Militare di Medicina Legale di Udine al Consultorio Psicologico 

dal gennaio 1987 a dicembre 1997 

Consulente psicologa presso il Battaglione Reclute “26° Castelfidardo” di 

Pordenone dal gennaio 1992 a dicembre 1997 

Mediatore familiare 

Consulente di parte per perizie psicologiche in campo legale  

Esperto nominato dal Tribunale di Trieste per la tutela dei minori in 

cause di separazione/affido 

Libera professione 

Attività di formazione per insegnanti Scuole Elementari, Medie inferiori e 

Superiori (Scuola Media “Dante Alighieri” di Fiume Veneto – Liceo 

Classico “Giacomo Leopardi” di Pordenone – C.N.I.S c/o Matiussi di 

Pordenone – Liceo Scientifico “Grigoletti” di Pordenone), 

Docente per il Provveditorato agli studi di Pordenone nei corsi di 

formazione per l’immissione in ruolo degli insegnanti 

Seminari per studenti Scuola Media Superiore I.P.S.I.A. di Sacile e 

Brugnera e Liceo Scientifico “Grigoletti” di Pordenone 

Consulenza psicologica insegnanti, genitori e alunni presso il Liceo 

Scientifico “Grigoletti” di Pordenone  

Coordinatrice Centri estivi presso il Comune di Spilimbergo  

Consulente presso l’Associazione l’ Addes Family  

Collaborazione per consulenze e corsi presso l'I.R.I.P.E.S con sede 

Collegio Don Bosco di Pordenone. 

Corsi di formazione per gruppi di genitori. 

Corsi per adulti di autonoscenza e crescita personale 

Corsi per adulti sulla conoscenza e gestione delle emozioni 

Corsi per adulti sulla memoria emotiva  



Corsi sulla prevenzione e gestione dello stress  

Corsi per adolescenti sulla conoscenza del proprio corpo e sulla 

scoperta e gestione delle emozioni 

Corsi di formazione per i dipendenti di Aziende ( Calzedonia – 

Intimissimi – Tomadini – Istituti di bellezza) sulla “Comunicazione con il 

cliente”. 

Corsi di formazione per apprendisti presso “Centro di Formazione 

Villaggio del Fanciullo” per Tecniche di comunicazione.(2001 -2005) 

Corsi di formazione per apprendisti in Tecniche di comunicazione per 

E.N.A.I.P di Pordenone e Pasian di Prato (2000 – 2005) 

Corsi di formazione nelle specializzazioni porst-laurea per E.N.A.I.P nel 

2008. 

Insegnamento presso l'istituto I.A.L. di Pordenone come docente di 

“Tecniche di comunicazione”  e “Tecniche di Marketing”dal 2000 a 

tutt'oggi nella prima formazione, per i corsi post-diploma e nel corsi di 

apprendistato. 

 


